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VERBALE n. 3 del 30/06/2022 ore 20.45 

Consultori presenti:     
SANTUCCI Ivano (Presidente)  sì 

FABBRI Doretta   sì 

LAVELLO Maria   no 

LOLLINI Albarosa   no 

NALDI Paola    no 

PAZZAGLIA Thomas   no 

ZAMBRINI Laura   no 

 

Per il Comune: Ass.re Giancarlo Benaglia; 

Sono presenti anche i Consiglieri L.Vecchiettini e F.M. Zaniboni (dalle 20,55); 

E’ Presente anche il Sig. L. Nuozzi in qualità Presidente uscente ed invitato permanente 
 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Valutazioni/decisioni circa l’allocazione di alcune risorse economiche per 

interventi su strutture ricreative/parchi/attrezzature nella frazione Pian di 
Macina/Musiano come da richiesta formulata dall’Ass.re Zuffi e da segnalazione nel 
verbale del 31/3/2022;  

2. Aggiornamento da parte dell’Amm.ne Comunale relativamente il presunto stato di 
degrado urbanistico e presunta presenza di amianto in Pian di Macina di cui al 

punto 2 del verbale del 24/2/2022 e punto 1 del verbale del 31/3/2022;  

3. Aggiornamento da parte dell’Amm.ne Comunale relativamente alla segnalazione 
circa l’assenza di trasporti pubblici per la fraz. Montelungo di cui al punto 3 del 
verbale del 24/2/2022 e punto 2 del verbale del 31/3/2022;  

4. Aggiornamento da parte dell’Amm.ne Comunale relativamente alle 2 segnalazioni 
relative a Pian di Macina e Montelungo di cui al punto 4 del verbale del 24/2/2022 
velocità, cartelli delimitazione frazione/velocità e punto 3 del verbale del 31/3/2022; 

5. Aggiornamento da parte dell’Amm.ne Comunale relativamente al progetto controllo 
di vicinato del Comune di Pianoro di cui al punto 4 del verbale del 31/3/2022; 

6. Aggiornamento da parte dell’Amm.ne Comunale relativamente alla chiusura alla 
libera circolazione delle auto in Piazza del l’Aia di cui al punto 5 del verbale del 
31/3/2022;  

7. Discussione sul progetto della ristrutturazione della ex scuola appena disponibile  

e valutazione come da verbale 31/3/2022;  

8. Varie ed eventuali. 
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l Presidente saluta e ringrazia tutti I convenuti  rammaricandosi però che un ritardo nell’inoltro 

della convocazione non ha consentito ad alcuni consultori di essere presenti, nonostante 

avesse anticipato da quasi un mese a tutti che si sarebbe comunque tenuta. 

Prima di passare ad esaminare l’o.d.g. fa presente, sempre il Presidente, che unitamente agli 

altri Presidenti ha partecipato, a seguito di invito, all’incontro della Commissione che si occupa 

del nuovo regolamento Comunale.  

Proprio il contributo dei Presidenti in tal occasione ha suggerito alla stessa di procedere subito 

con il sistemare e adeguare il sistema delle Consulte del territorio e che i Presidenti , che per la 

prima volta si sono dati un coordinamento, richiederanno di poter partecipare ai prossimi 

incontri. Una bozza di tale regolamento dovrebbe essere predisposta a breve e discussa, si 

prevede che per settembre 2022 sarà disponibile un nuovo regolamento delle Frazioni che poi 

ovviamente avrà il vaglio dell’Assemblea, ma visto gli argomento, lo spirito e l’approccio non si 

aspetta stravolgimenti o ritardi di sorta. 

 

Punto 1 (21,05-21,20) 

Il Presidente riferisce dell’incontro avuto in data 7/6/22 con l’Ass.re Zuffi relativamente ad 

una modesta disponibilità economica (circa 7.000 Euro) che avanzeranno a fronte di una cifra 

più alta proveniente AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO S.R.L. riguardo al RILASCIO DI PERMESSO 

DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICIAI SENSI DELL'ART. 20 L.R. 15/2013 E S.M.I. 

come deliberato dal Consiglio comunale n. 2 del 09/02/2022 da cui detrarre l’importo 

necessario per una rete più alta  su via Garganelli in prossimità del campo dell'impianto 

sportivo in quanto la rete di sicurezza a protezione della viabilità è parzialmente caduta, 

ammalorata e presenta numerose zone di rottura rotte che ne richiedono la sostituzione in 

quanto sovente i palloni arrivano in strada, per la quale è stato chiesto alla Consulta di 

esprimere una preferenza circa l’allocazione sempre in tema di attrezzature sportive/parchi 

etc…  

L’Ass.re Zuffi aveva anche ipotizzato  di valutare il rifacimento della pavimentazione della pista 

polivalente posta nei pressi della stazione di Musiano e doveva fornire al Presidente una stima 

dei costi necessari affinché la Consulta potesse valutare quale ipotesi caldeggiare, questa 

informazione però non è pervenuta pertanto il Presidente dopo una breve consultazione con 

Fabbri e Nuozzi prende mandato di suggerire all’Ass.re Zuffi d i ipotizzare di intervenire con le 

seguenti priorità : 

 Rimozione ghiaia e installazione tappeti sotto i giochi per bambini; 

 Rimozione e sostituzione dei giochi suddetti eventualmente non a norma o 

danneggiati; 

 Sostituzione delle 2 panchine nei pressi del Circolo “Al Pazz”; 

 Ripristino allacciamento e funzionalità fontanella nel parchetto;  

 Piccola manutenzione pista polivalente; 

 Installazione ulteriori giochi per bambini. 
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Punto 2 (21,25-21,40) 

L’Ass.re Benaglia a precisa domanda del Presidente riferisce che non c’è alcun 

aggiornamento dopo il sopralluogo di metà aprile ma che ragionevolmente sarà facile 

intervenire sull’edificio abusivo in area demaniale, mentre per le altre sarà più lunga e 

pertanto chiederà un parere Legale che condividerà con il Presidente entro e non oltre il 

15/7/2022 per poi parlare con il cittadino che ha fatto la segnalazione. Il Presidente 

dichiarandosi assolutamente insoddisfatto della gestione relativa alla problematica che è in 

assoluta ed evidente stasi da circa e mesi e mezzo sottolinea inoltre che l’Ass.re Zuffi invece 

avrebbe detto che sulla parte demaniale i tempi saranno molto lunghi.  

 

Punto 3 (21,20-21,25) 

L’Ass.re Benaglia a precisa domanda del Presidente riferisce che non c’è alcun 

aggiornamento. Il Presidente dichiarandosi assolutamente insoddisfatto rileva che nulla è stato 

esperito dal tentativo del 2015, di oltre 7 anni fa.  

 

Punto 4 (21,40-21,45) 

Relativamente a Pian Di Macina l’Ass.re Benaglia annuncia di aver deciso e parlato già con il 

Comandante della PM in quanto vorrebbe creare una zona 30Km/h. 

Relativamente a Montelungo sempre l’Ass.re Benaglia riferisce di non aver avuto riscontro 

dalla provincia circa limiti di velocità e cartelli frazione da lui richiesti, Il Presidente gli chiede di 

fargli pervenire domani copia di tale richiesta così che i cittadini di Montelungo possano 

esercitare la loro pressione sulla provincia. 

 

Punto 5 (21,45-21,50) 

Il Presidente chiede all’Ass.re Benaglia cosa si attenda a partire con il progetto ora che sono  

in forze i 2 agenti di recente arruolamento, l’Ass.re assicura che per settembre 2022 ci saranno 

sviluppi. 

 

Punto 6 (21,50-21,55) 

L’Ass.re Benaglia riferisce che il paletto parrebbe essere posto in maniera difforme dal 

progetto approvato per cui ha scritto alla proprietà di arretrarlo e attende una risposta dalla 

stessa. 

 

Punto 7 (21,55-22,05) 

La Consulta ufficialmente chiede di poter essere coinvolta nella decisione di disposizioni 

spazi/locali in seno alla ristrutturazione della ex scuola fermo restando i vincoli legati alla 

struttura. 
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Punto 8  

L’Ass.re Benaglia relativamente alle fermate della corriera invierà ad Anas uno schizzo con i 

ipotesi di creazione di un’ansa per le stesse e di una apertura ai pedoni verso la ciclopedonale 

in modo che essa sia raggiungibile non scavalcando il guard-rail e senza dover percorrere il 

ponte dove transitano i veicoli. 

  

Chiusa la seduta alle ore 23,00 

 

Il Presidente 

 


